PELLEGRINAGGIO IN
TERRA SANTA

Il nostro pellegrinaggio, guidato dal Vescovo Rodolfo, in questa Terra impregnata di Parola è
strutturato per leggere la Bibbia nei luoghi dove Dio si è rivelato e dove si fa memoria della
storia della salvezza e dell’incarnazione del Cristo della gloria.
Il Pellegrinaggio è offerto a tutti gli Operatori pastorali delle parrocchie, ai Catechisti e agli
Insegnanti di religione come momento di crescita e di verifica della propria vita.
Sicuramente è da considerare come aggiornamento del proprio servizio alla chiesa.

DAL 20 AL 27 AGOSTO 2018
20 Agosto, lunedì: ROMA – ISTANBUL – TEL AVIV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma, operazioni d’imbarco e alle ore 11.25 partenza con volo di
linea Turkish via Istanbul con arrivo a Tel Aviv alle ore 20.05. Pranzo e cena serviti a bordo. All’arrivo
imbarco sul pullman riservato e trasferimento a Mashabei, nel deserto del Negev, sistemazione nel Kibbutz
e pernottamento.
21 Agosto, martedì: MIZPE RAMON - AVDAT – MANSHIT – TELL BEER SHEVA
Mattino. Escursione verso il Mizpe Ramon per ammirare il cratere creatosi da questa grande depressione
che ha realizzato uno scenario veramente incredibile. Risalendo visita della città nabatea di Avdat, con
chiese cristiane bizantine, celebrazione della S. Messa. A seguire scendendo da Sde Boqer, dove si trova il
memoriale di Ben Gurion, si raggiungerà in pieno deserto la sorgente di Ein Avdat. Pranzo. Nel pomeriggio
visita di Tell Beer’sheva (città dove hanno vissuto Abramo, Isacco e Giacobbe). Infine Mampshit (città dove
hanno transitato le tribù d’Israele da e per l’Egitto). Cena e pernottamento.
22 Agosto, mercoledì: MASADA – EIN GEDI – QUMRAN - GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per la visita della fortezza erodiana di Masada a cui si accede con funicolare.
Pomeriggio. Visita dell’oasi di Ein Gedi, Qumram e sosta nel deserto di Giuda, per la celebrazione della S.
Messa. Proseguimento poi per Gerusalemme, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
23 Agosto, giovedì: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di GERUSALEMME. Celebrazione della S. Messa
presso il S. Sepolcro insieme ai frati. Poi partendo dalla Chiesa di Sant’Anna, della Piscina Probatica, e
percorrendo la Via Dolorosa si ritornerà al Santo sepolcro per la visita della Basilica che racchiude anche il
Calvario. Nel pomeriggio, visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, grotta del Padre Nostro, cappella del
Dominus Flevit, Getsemani. Visita al Muro del Pianto. Cena e pernottamento.

24 Agosto, venerdì : GERUSALEMME – BETLEMME
Mattino. Visita dell’Herodion e del campo dei pastori, dove sarà celebrata la S. Messa. Pomeriggio. Visita
della Basilica della Natività e della Grotta di San Girolamo. Incontro poi con le suore Dorotee dell’Istituto
Effetà. Cena e pernottamento a Betlemme.
25 Agosto, sabato: GERICO – NAZARETH
Mattino. Celebrazione della S. Messa nella Basilica della Natività con i frati. Partenza poi per la visita del
Monte Sion: Cenacolo, Dormizione di Maria, Gallicantu. Proseguimento per GERICO.
Pomeriggio. Visita della città di Gerico. Trasferimento a Nazareth lungo la valle del Giordano. Visita della
Grotta dell’Annunciazione, della nuova Basilica, della Chiesa di San Giuseppe e del Museo. Cena e
pernottamento a Nazareth.
26 Agosto, domenica: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – TABOR
Mattino. Partenza per il Lago di Tiberiade, celebrazione della S. Messa a Cafarnao e visita, quindi Tabga e
Primato infine salita alle Beatitudini. Attraversata del lago e pranzo presso il Kibbutz. Nel pomeriggio salita
al Monte Tabor (con taxi) e visita del Santuario della Trasfigurazione. Cena e pernottamento a Nazareth.
27 Agosto, lunedì: NAZARETH – CESAREA – TEL AVIV – ROMA
Prima colazione e celebrazione della S. Messa nella Basilica dell’Annunciazione, partenza per la visita di
Cesarea Marittima. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con
volo Turkish delle ore 16.35 via Istanbul con arrivo a Roma alle ore 24.00

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 35 PERSONE
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI 1.350/1.390 EUR
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA 300 EUR
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Grosseto – Fiumicino; Trasporto aereo in classe turistica Roma – Istanbul - Tel Aviv e ritorno,
franchigia bagaglio kg 20, tasse d’imbarco, trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere
doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno ( servita a bordo)
al pranzo dell’ultimo giorno, ingressi, visite e escursioni come da programma (musei, siti archeologici),
funivia per la fortezza di Masada, battello, Taxi per la salita al Tabor; Guida e assistenza spirituale, borsa
viaggio, guida della Terra Santa, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione annullamento viaggio,
auricolari.
* Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto
aereo.
NON QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, mance.
DOCUMENTO
Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno.
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